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L’edizione 2022 de La ci.à dei le.ori: più di 100 ospi7 e oltre 80 even7
per promuovere la cultura oltre ogni conﬂi.o
Da giugno a o.obre, 27 giornate diﬀuse su 12 comuni toscani con i protagonis7 della le.eratura contemporanea per il fes7val a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS
“Leggere ci unisce”: ecco il messaggio di quest’anno. Il dire.ore Gabriele Ametrano: “Dopo la pandemia e
alla luce della situazione internazionale abbiamo bisogno di incontro, non di ulteriori scontri. Questo è
per noi il libro: qualcosa che unisce al di là di barriere, ideologie e conﬁni”
Tra i protagonis7: Francesco Guccini, Roberto Saviano, Francesca Michielin, Paolo Nori, Alba Dona7, Vera
Gheno, Alan Friedman, Jonathan Bazzi, Piero Pelù, Carlo.a Vagnoli, Enrica Tesio, Elena Stancanelli, Marco
Vichi, Antonio Fusco, Sveva Casa7 Modignani, Marco Malvaldi, Ilaria Gaspari, Claudio Piersan7, Giorgio
van Straten, Catena Fiorello, Fabio Genovesi e Marco Baliani
Tante novità: dagli ospi7 internazionali, con Mar^n Caparrós, Fernanda Trías, Luc Lang, Itamar Orlev, Olivier Guez e Barroux al doppio appuntamento con i ﬁnalis7 del Premio Strega, ﬁno alla nascita del Premio
La ci.à dei le.ori
Da segnalare le celebrazioni per i 10 anni di Edizioni Clichy, l’omaggio a Pier Paolo Pasolini nell’anniversario della nascita in collaborazione con Gabine.o Vieusseux, l’evento “Leggere in libreria, leggere librerie”
che coinvolgerà librai da tu.a la Toscana in collaborazione con la ﬁera Testo, la conferenza del prof. Carlo
Sisi per il bicentenario di Antonio Canova, lo spe.acolo in omaggio allo sceneggiatore e regista Mada
Torre e poi incontri con gli autori, presentazioni, talk, le.ure, passeggiate le.erarie, advità per ragazzi e
ragazze, yoga e meditazione sul ﬁlo di pagine e parole

Firenze, 10 maggio 2022 – Più di 80 even7 e oltre 100 ospi7 diﬀusi su 27 giornate e 12 tappe in altre.an7
comuni della Toscana, tra giugno e o.obre: sono ques* i numeri dell’edizione 2022 de La ci.à dei le.ori,
il fes*val che da cinque anni coinvolge autori, illustratori, tradu.ori e curatori di primo piano con l’obie4vo di promuovere il libro e la le.eratura.
“Leggere ci unisce”: ecco il messaggio che per quest’anno accompagnerà il proge@o culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano. In un’epoca che fa
dell’isolamento e dello scontro i suoi tra4 salien*, dalla pandemia alla guerra, l’obiedvo è proporre la cultura come conne.ore di popoli e d’incontro tra esseri umani, al di là di barriere geograﬁche e ideologiche.
Tra i protagonis7 nomi di punta della le@eratura contemporanea italiana e non solo: da Roberto Saviano a
Francesco Guccini, da Paolo Nori a Francesca Michielin, e poi Vera Gheno, Jonathan Bazzi, Carlo.a Vagnoli, Alan Friedman, Marco Malvaldi, Carlo Sisi, Alba Dona7, Giorgio van Straten, Elena Stancanelli, Enrica
Tesio, Catena Fiorello, Marco Vichi, Fabio Genovesi e Piero Pelù. E ancora: Sveva Casa7 Modignani, Vanessa Roghi, Laura Marzi, Ilaria Gaspari, Marco Baliani, Nicola Gardini e Claudio Piersan7, oltre a una rosa di
ospi7 internazionali, che per la prima volta arrivano al fes7val: lo scri@ore e giornalista argen*no Mar^n
Caparrós, l’autrice uruguayana Fernanda Trías, i romanzieri francesi Luc Lang e Olivier Guez, l’esordio le@erario dell’anno da Israele Itamar Orlev, il celebre illustratore parigino Barroux.
Un percorso tra presentazioni, incontri, anteprime, talk, conferenze, reading e advità per giovani le.ori
che si aprirà a Firenze dal 9 al 12 giugno, per il quinto compleanno dell’appuntamento a Villa Bardini, e
con*nuerà poi per il secondo anno consecu*vo a Grosseto, dal 22 al 23 giugno, e ad Arezzo, dal 25 al 26

giugno. Prima volta a Lucca dal 7 all’8 luglio, mentre in con*nuità con l’anno passato il fes*val tornerà a
Villamagna – Volterra (PI) dal 9 al 10 luglio. Altra prima edizione a Monteriggioni (SI), dal 15 al 16 luglio,
mentre in autunno sono riconferma7 gli appuntamen7 a Calenzano (FI), dal 1 al 3 se.embre, a Bagno a
Ripoli (FI), dal 9 al 10 se.embre, a Campi Bisenzio (FI), dal 15 al 16 se.embre, a Montelupo Fioren7no
(FI), dal 23 al 24 se.embre, e a Pontassieve (FI), dall’8 al 9 o.obre. Conclusione con un’ulteriore prima
edizione a Impruneta (FI), il 28 e il 29 o.obre.
Sei in tu.o le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri,
aderendo al Pa.o regionale per la le.ura promosso dalla Regione Toscana e ai Pad per la le.ura delle
ci@à che hanno ricevuto il riconoscimento "Ci@à che legge” del Centro per il libro e la le@ura del Ministero
per i beni e le a4vità culturali e per il turismo.
Tante le novità: da segnalare il doppio appuntamento con la cinquina del Premio Strega, che sarà ospite
della tappa ﬁoren7na del fes7val per il primo incontro con il pubblico dopo la selezione. A seguire gli autori e le autrici in corsa per il riconoscimento approderanno, per la prima volta nella storia del Premio, ad
Arezzo dei le.ori. Sono previs* inoltre altri incontri in collaborazione con Premio Strega e Fondazione Maria e Goﬀredo Bellonci durante l’intero programma.
Nasce poi il Premio La ci.à dei le.ori: al termine del fes*val gli oltre 250 iscri4 ai circoli le@ura dei soci
Unicoop voteranno, tra gli scri@ori e le scri@rici partecipan* all’edizione 2022, il vincitore sia per meri* letterari che per empa*a con il pubblico, che sarà annunciato a marzo 2023 insieme alle nuove date dell’inizia*va. Il riconoscimento prevede, oltre all’invito alla prossima edizione de La ci@à dei le@ori, un premio in
denaro e un soggiorno presso Le Lappe Relais, nel cuore del Chian*. Con il sostegno e la collaborazione di
Unicoop Firenze.
!Questa edizione – dichiarano il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e il Presidente della
Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – è ancora più ricca delle preceden* e
ha numerose appendici in tu@o il territorio regionale che la estendono ben oltre i giorni del fes*val. Ci sembra anche assai opportuno, in un momento così dramma*co della nostra storia, cercare, a@raverso il libro e
la le@ura, il dialogo e il confronto che siano capaci di superare ogni divisione. Ringrazio l’Associazione Wimbledon e al suo infa*cabile presidente Gabriele Ametrano per la sensibilità dimostrata e per quanto stanno
facendo per avvicinare al piacere della le@ura anche nuove *pologie di pubblico”.
“La le@ura apre nuovi orizzon* e cambia tu6o” - dice Gabriele Ametrano, dire.ore de La ci.à dei le.ori e
Presidente dell’Associazione Wimbledon APS – “esiste però anche il ruolo sociale e colle4vo della le@ura,
che crea comunità, elimina le distanze e rende partecipi nella condivisione del sapere. Dopo la pandemia e
alla luce della situazione internazionale abbiamo bisogno di incontro, non di ulteriori scontri. Questo è per
noi il libro: qualcosa che unisce al di là di barriere, delle ideologie e dei conﬁni. Nasce così “Leggere ci unisce", e con questa idea ho immaginato il programma di questa quinta edizione de La ci@à dei le@ori. Un fes*val che possa dare spazio alla cultura e alla connessione tra le ar*, che possa ricordare il nostro passato e
guardare al futuro”.

GLI EVENTI IN EVIDENZA (per il programma completo si veda il documento dedicato)
Le celebrazioni e i ricordi
Ad inaugurare le giornate del fes*val, il 9 giugno a Villa Bardini, Firenze, saranno le celebrazioni per i 10
anni di Edizioni Clichy, casa editrice indipendente nata a Firenze nel 2012 contraddis*nta dall’amore per i
*toli in lingua francese, di cui propone traduzioni di alta qualità. Percorsi diversi, che spaziano dalla narra*va contemporanea ai classici, dai libri per ragazzi alla saggis*ca, per raggiungere le diverse *pologie di le@ori, so@o il denominatore comune della bellezza sia nella scri@ura che nei contenu*. L’intera giornata sarà

dedicata alle pubblicazioni e agli autori targa* Clichy, e appuntamen* lega* alla ricorrenza saranno propos*
nel cartellone del fes*val ﬁno a o@obre.
Inoltre, in collaborazione con Gabine.o Vieusseux e nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Pier
Paolo Pasolini, sabato 11 giugno sempre a Firenze, lo studioso Franco Zabagli condurrà una lec7o dal 7tolo: “Pier Paolo Pasolini. Dalle carte al libro”, appuntamento già proposto da La ci@à dei le@ori durante il
programma della ﬁera Testo e replicato a grande richiesta. Un omaggio a Pasolini sarà tenuto anche, in autunno, dalla compagnia Murmuris, con le@ure da tes* del grande scri@ore, regista e poeta. In programma,
inoltre, incontri con scri@ori e scri@rici che hanno celebrato PPP nelle loro opere pubblicate durante l’ul*mo
anno.
E ancora: il prof. Carlo Sisi, storico dell’arte, presidente dell’Accademia di Belle Ar* di Firenze e già dire@ore
della Galleria d’Arte Moderna e della Galleria del Costume di Palazzo Pi4 di Firenze, sabato 11 giugno a Firenze terrà una conferenza dal 7tolo “Canova 1822” su Antonio Canova nel bicentenario della morte.
Il disastro della Costa Concordia, con il suo impa@o bruciante, verrà riportato in primo piano il 23 giugno a
Grosseto con l’incontro “Dieci anni dalla Concordia”, che vedrà la presenza di Sabrina Gremen7eri e Mario
Pellegrini, autori del libro “La no@e della Concordia” (Rizzoli), del giornalista Simone Innocen7 e di altri tes*moni della vicenda che nel 13 gennaio del 2012 costò la vita a 32 persone.
Due gli appuntamen7 con Emergency, in ricordo di Gino Strada. Il primo il 12 giugno, a Firenze, alla presenza della presidente dell’associazione Rossella Miccio che presenterà “Una persona alla volta” (Feltrinelli), il
racconto in prima persona di una missione lunga una vita, mentre il secondo è in cartellone per l’autunno.
Lo stesso giorno, sempre a Firenze, la proposta del fes*val si arricchirà di un omaggio allo sceneggiatore,
commediografo e regista italiano Mada Torre, recentemente scomparso, noto per aver creato, insieme a
Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, l’iconica serie televisiva “Boris”, e per le collaborazioni con Valerio
Mastandrea, Serena Dandini e Corrado Guzzan*. Inoltre è previsto per il 10 giugno, a Firenze, un momento
dedicato a Sergio Nelli, scri@ore sensibilissimo e par*colarmente presente sul territorio, venuto a mancare
proprio quest’anno. A ricordarlo saranno le parole di Valerio Aiolli, Carmelo Marcianò, Giuseppe Munforte
e Vanni Santoni, oltre che l’ul*ma pubblicazione dello stesso Nelli, “Lo champagne di Cechov” (Amos Edizioni).
Le anteprime
Il 12 giugno a Firenze sarà una giornata dedicata alle anteprime. Arriveranno infa4 a La ci@à dei le@ori, in
an*cipo sull’uscita in libreria, “L’anno capovolto” (Atlan*de) di Simone Innocen7 e “Io sono l’Indiano, La
prima indagine dell’Ispe@ore Massimo Valeri” (Rizzoli) di Antonio Fusco.
Collaborazioni con premi le2erari e realtà culturali
Oltre ai due appuntamen7 con la cinquina del Premio Strega, previs* il 10 giugno a Firenze e il 26 giugno
ad Arezzo, il programma de La ci@à dei le@ori conta quest’anno importan* collaborazioni con ﬁere, fes*val,
premi, scuole di scri@ura e realtà culturali di tu@a Italia.
Domenica 12 giugno a Firenze le librerie saranno al centro di “Leggere in libreria, leggere librerie”, un evento nell’evento creato in sinergia con Testo, la ﬁera dell’editoria promossa da Pi4 Immagine e Stazione Leopolda, che vedrà l’intervento di librai e libraie da tu@a la Toscana, da Prato a Pietrasanta, da Empoli a Pontedera, con il coordinamento di Pietro Torrigiani della libreria Todo Modo di Firenze. Grazie al contributo del
fes*val Puerto Libre il 10 di giugno sarà a Firenze Mar^n Caparrós con la sua nuova opera “La ﬁne dell’era
di fuoco. Cronache di un presente troppo caldo” (Einaudi), in dialogo con Fabio Deo@o. E ancora: il fes*val
Lucca Ci.à di Carta parteciperà il 7 luglio a Lucca dei le@ori con alla presentazione di “Non tu@o è
perduto” (Guanda), l’ul*mo caso del commissario Bordelli ﬁrmato da Marco Vichi.

Si terrà poi il 10 giugno a Firenze, nell’ambito del cartellone del fes*val, la premiazione della XXI edizione
del concorso le.erario Libernauta, dedicato a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni. Il 12 giugno, ancora a
Firenze, in collaborazione con il Premio Le.erario Internazionale Ceppo Pistoia, sostenuto da Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, si terrà l’incontro col vincitore del Premio Ceppo Racconto Giuseppe
Zucco, in dialogo con Luca Ricci e con il dire@ore del riconoscimento Paolo Fabrizio Iacuzzi. Inoltre sarà a
Lucca il 9 luglio il vincitore del Premio Mastercard Le.eratura Claudio Piersan7 con il suo “Quel malede@o
Vronskij” (Rizzoli), in sinergia con il Premio Mastercard e Busajo Onlus.
Si segnala il contributo di Fenysia Scuola di Linguaggi della Cultura, insieme alla quale si terranno le presentazioni dell’ul*mo libro di Alba Dona7, “La libreria sulla collina” (Einaudi), in dialogo con le giornaliste Chiara Dino e Laura Montanari (10 giugno, Firenze) e de “Gli invernali” (La Nave di Teseo) di Luca Ricci (12 giugno, Firenze).
Si conferma la collaborazione con la Casa Museo dell’An7quariato Ivan Bruschi, che festeggia nel 2022 i 20
anni dall’apertura al pubblico e che, sin dalla sua prima edizione, ha ospitato il fes*val Arezzo dei le@ori. Per
quest’anno gli spazi della Casa Ivan Bruschi saranno dedica* ad appuntamen* lega* all’arte per grandi e
piccoli le@ori, aﬃancandosi sul territorio are*no alla sinergia con la Fondazione Guido d’Arezzo e con la Biblioteca Comunale.
I proge7 speciali ﬁrma: La ci2à dei le2ori
Spazio a ragazze e ragazzi con “Io Leggo!”, proge@o in collaborazione con la libreria Farollo e Falpalà, l’associazione culturale La sedia blu e la cantautrice Le*zia Fuochi, per col*vare nei le@ori più giovani la passione
per libri e storie. Con*nuano gli ormai consolida* appuntamen* coi “Paesaggi le.erari” sostenu* da Unicoop Firenze, i*nerari a cura di Serena Jaﬀ e Francesca Ciappi alla scoperta dei luoghi del fes*val insieme
agli autori che li hanno racconta* e anche, da quest’anno, incontri che esplorano i territori le@erari di scrittori e scri@rici rimanendo comodamente sedu* e viaggiando sul ﬁlo delle parole.
Dopo il successo della passata edizione tornano gli appuntamen* per le@ori ma4nieri segui* da prima colazione: “Esperienza book”, meditazione guidata da Raﬀaella Mar*nelli su pagine di Giulio Cesare Giacobbe, e “Yoga book”, un momento di pra*ca yoga a cui seguirà la presentazione del nuovo libro di Caterina
Soﬃci.
Immancabile il “Florence Book Party”, curato da Sara Meniche4 del blog “Il bello di esser le4”: l’appuntamento pensato per rendere La ci@à dei le@ori una festa per gli aman* di ogni *po di libro e di ogni genere
le@erario. Più di 30 autrici e autori, spaziando del romance al genere storico, dal click-lit al fantasy, dai romanzi per ragazzi e young adult alla ﬁc*on, saranno a disposizione per una foto o per rispondere alle curiosità dei le@ori. Non solo un momento per richiedere una ﬁrma o una dedica sul libro preferito, ma un’auten*ca occasione di festa, condivisione ed emozione a conta@o con gli scri@ori più ama* per scambiare esperienze, amicizie e connessioni che rendono ogni le@ore parte di una grande e meravigliosa famiglia.
La rivista de “La ci2à dei le2ori”
La rivista “La ci@à dei le@ori” festeggia la sua seconda uscita cartacea e arriva in libreria il 17 maggio, con
oltre 25 tra ar*coli e approfondimen* a ﬁrma degli autori che hanno animato le varie edizioni della rassegna. Raccon* di esperienze di le@ura, consigli e aneddo* tu4 da sfogliare. Con*nuano inoltre regolarmente
le pubblicazioni online della rivista, con inedi* di numerosi scri@ori italiani.

L’impegno ecologico e solidale

Oltre ad essere uno dei primi even* le@erari italiani plas7c free ed aver creato in collaborazione con Treedom una “foresta dei le@ori”, ovvero un vero e proprio bosco con l’obie4vo di abba@ere la produzione di
CO2 del fes*val, La ci@à dei le@ori con*nua a portare avan* il suo impegno solidale. Sulla pia@aforma Produzioni dal basso tra pochi giorni verrà a4vata la campagna per sostenere il fes*val e i proge4 ad esso lega*. Parte dei fondi raccol* serviranno a sostenere Busajo Onlus, con il suo lavoro di educazione e avvio al
lavoro dei ragazzi di strada di Soddo, E*opia.
La campagna di comunicazione
Leggere ci unisce è il messaggio che nel 2022 La ci@à dei le@ori vuole comunicare al suo pubblico. Questa
nuova campagna di comunicazione è stata sviluppata anche grazie al contributo e all’impegno degli studen*
che hanno partecipato alla Special Week, l’inizia*va che me@e in conta@o studen* e realtà imprenditoriali e
culturali, organizzata da IED - Is7tuto Europeo del Design.
La collaborazione con La compagnia dell’Elefante
La le@ura ci accompagna sempre, in ogni momento della giornata. Nasce così la collaborazione con La compagnia dell’Elefante per una esclusiva ed elegante linea di ogge4 realizza* per chi non vuole mai abbandonare la sua passione per i libri. La Compagnia dell’Elefante di Angela Pescarolo e Annalisa Passigli è una ricercata produzione ar*gianale di so@opia4, so@obicchieri, so@obo4glia e paralumi: ogni ogge@o è interamente fa@o a mano in Italia e decorato con disegni originali, ispira* al mondo orientale, alla botanica, ad
an*che carte e dipin* provenien* da tu@o il mondo. Lo studio graﬁco Sundog Studio che da anni collabora
con La Compagnia dell’Elefante ha ideato appositamente per La ci@à dei le@ori una linea di so@obicchieri
dedicata alle le@ere dell’alfabeto recuperandole dai font di alfabe* ornamentali e decora*vi di metà O@ocento.

La ci2à dei le2ori è un proge6o di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS.
Con il patrocinio e il sostegno di Ci6à Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze ed Estate FiorenAna (proge6o coﬁnanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma OperaAvo Ci6à
Metropolitane 2014-2020), Comune di Arezzo, Comune di Grosseto, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di
Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Impruneta, Comune di Montelupo FiorenAno, Comune di
Monteriggioni, Comune di Pontassieve, Comune di Volterra.
Con il supporto e la collaborazione di Fondazione Guido d’Arezzo, Unicoop Firenze, Fondazione Grosseto Cultura, IED, Volterra 22, La Compagnia dell’Elefante. Con la collaborazione di Villa Bardini, Casa Museo dell’AnAquariato Ivan Bruschi, Palazzo Pfanner, Arci Villamagna.
Con il supporto tecnico di Antonio Locicero Design, GiunA al Punto librerie, Hotel Silla Firenze, Le Lappe Relais, Taxi Firenze 055 4390.
In partnership con Regione Toscana, Pa6o Regionale per la Le6ura Toscana, Centro per il libro e la le6ura,
Ci6à che legge, Biblioteche Comunali FiorenAne, Biblioteca Ci6à di Arezzo, Biblioteca di Bagno a Ripoli, Biblioteca Civica di Calenzano, Biblioteca di Pontassieve, Premio Strega, Fondazione Maria e Goﬀredo Bellonci,
Gabine6o ScienAﬁco Le6erario G.P. Vieusseux, Accademia di Belle ArA di Firenze, Museo SAbbert, Centro
Pecci Prato, Polo Culturale Le Clarisse, Dalla Macchia alla Ci6à, Fondazione Polo Universitario Grossetano,
Fondazione Accademia dei PerseveranA, Società Cano_eri Firenze, Testo, Ceppo Premio Le6erario Internazionale, Libernauta, Puerto Libre, Premio Mastercard, Lucca Ci6à di Carta, Emergency, Jump, Fenysia Scuola
di Linguaggi della Cultura, Il bello di esser le_, Libreria Farollo e Falpalà, La casa sull’albero, Libreria Lucca

Sapiens, Libreria Liberocaos, associazione culturale La sedia blu, Murmuris, Teatro a Manovella, Le Mura,
Uscita di Sicurezza, Clan, Busajo ONLUS, Controradio, Rete Toscana Classica, Il Reporter, Lungarno.
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Su FB: La Ci@à dei Le@ori
Su IG: @laci@adeile@ori #laci@adeile@ori
Su LI: La Ci@à dei Le@ori
Uﬃcio stampa “La ci6à dei le6ori”
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Sara Chiarello + 39 329 9864843; Francesca Corpaci +39 339 2439292
Isabella d’Amico & Valeria Frasca Agency
Isabella D’Amico isabella@damicofrasca-agency.com
Valeria Frasca valeria@damicofrasca-agency.com
Coordinatrice Uﬃcio Comunicazione di Fondazione CR Firenze
Federica Sanna
Via Bufalini, 6 Firenze
Tel. + 39 055 5384.501 - Mobile +39 337 1158024

FESTIVAL LA CITTÀ DEI LETTORI
Villa Bardini
Costa San Giorgio 2
Firenze

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022
La città dei lettori i 10 anni di Edizioni Clichy
* ore 17 - Terrazza - IO LEGGO! - UNA STORIA CON CLICHY
con BARROUX
lettura animata per giovani lettrici e lettori
a cura di Libreria Farollo e Falpalà
* ore 18 - Terrazza - PER GLI OCCHI DELL’INFANZIA: IL RACCONTO E LE IMMAGINI.
Creare , confezionare e proporre libri per bambine e bambini.
Intervengono: BARROUX, GIULIA PASTORINO, MARIA PIA SECCIANI e i librai FAROLLO
e FALPALÀ
con ANSELMO ROVEDA
* ore 18.30 - Platea Retro Villa - TRADURRE I CLASSICI - Balzac, Proust, Eliot e Duval
intervengono GIUSEPPE GIRIMONTI GRECO, BARBARA INNOCENTI e GIOVANNI MARIA ROSSI
con ANDREA GELONI
* ore 18.30 - Belvedere - PAESAGGI LETTERARI - La Firenze di Giovanni Papini
con LUCA SCARLINI
* ore 19 - Terrazza - I FRANCESI E L’ITALIA, GLI ITALIANI E LA FRANCIA
intervengono DANIELA DI SORA, SANDRO FERRI, FABIO GAMBARO, OLIVIER GUEZ e
TOMMASO GURRIERI
con GABRIELE AMETRANO
* ore 20 - Terrazza - LUC LANG - Scrivere tra thriller e psicoanalisi
con ELENA STANCANELLI

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022
* ore 10 - Platea Retro Villa - Premiazione LIBERNAUTA XXI edizione
saranno presenti i membri del comitato scientifico DANIELE ARISTARCO, MATTEO BIAGI,
MARCO MAGNONE e ILARIA TAGLIAFERRI e l’Assessore alla Cultura del Comune di
Scandicci CLAUDIA SERENI
* ore 16 - Salone - AMIIR ISSAA - Educazione Rap (Add Editore)
con VALENTINA SCHIAVI
in collaborazione con Libernauta
* ore 17 - Salone - PIERPAOLO ORLANDO - Per ogni nome una poesia (Interno Libri)
con ALBERTO CRISTOFORI. Letture a cura di LAURA CIONI
sarà presente FRANCESCO LAURETTA, artista che ha illustrato la pubblicazione.
* ore 17 - Terrazza - IO LEGGO! - VERA GHENO - Scatoline (Eﬀequ Edizioni)
con LILITH MOSCON
* ore 17.30 - PAESAGGI LETTERARI - CRISTINA MARCONI - Come dirti addio (Neri
Pozza)
* ore 17.30 - Belvedere - MARTIN CAPARRÓS - La fine dell’era di fuoco. Cronache di un
presente troppo caldo (Einaudi)
con FABIO DEOTTO
in collaborazione con Puerto Libre
* ore 17.30 - Platea Retro Villa - FRANCO LEGNI - Due di Briscola (Giunti)
con SIMONE INNOCENTI
* ore 18 - Terrazza - ALBA DONATI - La libreria sulla collina (Einaudi)
con CHIARA DINO e LAURA MONTANARI
in collaborazione con Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura
* ore 18.30 - Belvedere - IN RICORDO DI SERGIO NELLI e la sua ultima pubblicazione
Lo champagne di Cechov (Amos Edizioni)
con VALERIO AIOLLI, CARMELO MARCIANÒ, GIUSEPPE MUNFORTE e VANNI SANTONI
* ore 18.30 - Platea Retro Villa - LILITH MOSCON - Bestiario familiare (Topipittori Editore)
con FRANCESCO CHIACCHIO e VERA GHENO
* ore 19 - Terrazza - LA CINQUINA DEL PREMIO STREGA
con SABINA MINARDI
in collaborazione con Fondazione Maria e Goﬀredo Bellonci
* ore 20 - Terrazza - ELENA STANCANELLI - Il tuﬀatore (La Nave di Teseo)
* ore 21 - Belvedere - FRANCESCO GUCCINI - Tre cene (Giunti)

SABATO 11 GIUGNO 2022
* ore 8.30 - Prato - ESPERIENZA BOOK
Percorso meditativo dai libri di GIULIO CESARE GIACOBBE
con RAFFAELLA MARTINELLI
* ore 11 - Serra - IO LEGGO! - LIBRI DI LIBRI
letture animate per giovani lettori
(per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni)
a cura della Libreria Farollo e Falpalà
* ore 10.30 - Platea Retro Villa - CARLO SISI - Lectio CANOVA 1822
* ore 11.30 - PAESAGGI LETTERARI - Storie e aneddoti di Villa Bardini
* ore 12 - Serra - IO LEGGO! - Scatoline - (Eﬀequ)
laboratorio per giovani lettori
a cura dell’Associazione La sedia blu
* ore 12 - Salone - SABINA MINARDI - Il grande libro del vintage (Il Saggiatore)
con WLODEK GOLDKORN

* ore 16 - Salone - PIER PAOLO PASOLINI. DALLE CARTE AL LIBRO
Omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita
con Franco Zabagli
in collaborazione con il GABINETTO VIEUSSEUX
* ore 16 - Serra - IO LEGGO! - AVVENTURE IN COLLEZIONE
ideazione a cura di Lucia Mannini e Chiara Damiani
Attività a cura di Stazione Utopia
* ore 17 - Serra - IO LEGGO! - AVVENTURE IN COLLEZIONE
ideazione a cura di Lucia Mannini e Chiara Damiani
Attività a cura di Stazione Utopia
* ore 17 - Terrazza - LETIZIA FUOCHI - Il coraggio del Cinghialino (Guanda)
* ore 17 - Belvedere - Presentazione PREMIO LA CITTÀ DEI LETTORI
in collaborazione con Unicoop Firenze
* ore 17.30 - Belvedere - IN DIALOGO - PAOLO MALAGUTI
Alla scoperta dell’autore di Il Moro della cima (Einaudi) e Se l’acqua ride (Einaudi)
in collaborazione con Unicoop Firenze
* ore 17.30 - PAESAGGI LETTERARI - CARLOTTA RONDANA - La vertigine, il sogno, il
caﬀè (Ensamble Edizioni)

* ore 18 - Serra - IO LEGGO! - AVVENTURE IN COLLEZIONE
ideazione a cura di Lucia Mannini e Chiara Damiani
Attività a cura di Stazione Utopia
* ore 18 - Terrazza - CATENA FIORELLO - I cannoli di Maritè (Giunti)
* ore 18.30 - Platea Retro Villa - LORENZO BOJOLA - Chilimangiaro 54 (Nencini Editore)
con FRANCO LUCCHESI, Presidente dell’Associazione Don Cuba
* ore 19 - Terrazza - GIORGIO VAN STRATEN - Una disperata vitalità (Harper Collins)
con CARLO SISI
* ore 19.30 - Platea Retro Villa - FERNANDA TRIAS - Melma rosa (SUR)
con VERA GHENO e GIULIA ZAVAGNA
* ore 19.30 - Belvedere - FRANCESCA MICHIELIN - Il cuore è un organo (Mondadori)
con PIERO PELÙ
* ore 21 - Belvedere - ROBERTO SAVIANO - Solo è il coraggio (Bompiani)

DOMENICA 12 GIUGNO 2022
* ore 8.30 - Prato - YOGA BOOK
Lezione yoga del maestro GABRIELE GAILLI
a seguire incontro CATERINA SOFFICI - Lontano dalla vetta (Ponte alle grazie)
con RAFFAELLA MARTINELLI
* ore 11 - FLORENCE BOOK PARTY
L’appuntamento firma copie per gli amanti del romance, del genere storico, del click-lit,
della narrativa contemporanea e dei romanzi per giovani adulti.
a cura di SARA MENICHETTI del blog Il bello di esser letti
* ore 11 - Prato - IO LEGGO! - QUANDO IL LIBRO È UN GIOCO
Avventura condivisa di un libro game
(per bambine e bambini da 8 a 10 anni)
a cura della Libreria Farollo e Falpalà
* ore 11.30 - PAESAGGI LETTERARI - Storie e aneddoti di Villa Bardini
* ore 12 - Serra - IO LEGGO! - Scatoline - (Eﬀequ)
laboratorio per giovani lettori
a cura dell’Associazione La sedia blu
* ore 16 - Salone - PREMIO INTERNAZIONALE IL CEPPO
GIUSEPPE ZUCCO - I poteri forti (NN Editore) - vincitore del Premio Ceppo Racconto
con PAOLO FABRIZIO IACUZZI e LUCA RICCI
* ore 16.30 - Serra - IO LEGGO! - LIBRI DI LIBRI
letture animate per giovani lettori
(per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni)
a cura della Libreria Farollo e Falpalà
* ore 17 - Terrazza - LAURA MARZI - La materia alternativa (Einaudi)
con CATERINA SOFFICI
* ore 17.30 - Belvedere - ANTEPRIMA - SIMONE INNOCENTI - L’anno capovolto (Atlantide)
* ore 18 - Terrazza - LUCA RICCI - Gli invernali (La Nave di Teseo)
con FULVIO PALOSCIA
in collaborazione con Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura
* ore 18.30 - Platea Retro Villa - LEGGERE IN LIBRERIA, LEGGERE LIBRERIE
intervengono SANDRA BANDINI della Libreria Gori di Prato, ANDREA GELONI della Libreria Nina di Pietrasanta (LU), FABIO CREMONESI della Libreria San Paolo* Libri e Persone di Empoli (FI), FRANCESCA ALBANO della Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino (FI)
e FRANCESCA PAVI della Libreria Equilibri di Pontedera (PI).
con PIETRO TORRIGIANI, curatore della sezione “La Libreria” di Testo
in collaborazione con Testo

* ore 18.30 - Belvedere - ENRICA TESIO - Tutta la stanchezza del mondo (Bompiani)
con STEFANO COLLICELLI CAGOL
in collaborazione Centro Pecci Books
* ore 19 - Terrazza - ANTEPRIMA - ANTONIO FUSCO - Io sono l’Indiano. La prima indagine dell’Ispettore Massimo Valeri (Rizzoli)
* ore 19.30 - Belvedere - GINO STRADA - Una persona alla volta (Feltrinelli)
con ROSSELLA MICCIO, presidente di Emergency
in collaborazione con Emergency
* ore 20 - Retro Villa - PAESAGGI LETTERARI - AL TITOLO CI PENSIAMO NOI
in omaggio di MATTIA TORRE
Compagnia TEATRO A MANOVELLA con GIULIO MAYER, GIOLE GAGGIO e FILIPPO
RUSCONI. Direzione di MASSIMO ALÌ
* ore 20 - Terrazza - ITAMAR ORLEV - Canaglia (La Giuntina)
con WLODEK GOLDKORN
* ore 21 - Belvedere - LECTIO - PAOLO NORI - Lectio Chi ha paura di Dostoevskij?

GROSSETO DEI LETTORI
Baluardo Mulino a Vento delle Mura Medicee
Via Mulino a Vento
Grosseto
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
* ore 17 - IO LEGGO! - Molino Hub - AVVENTURE IN COLLEZIONE
ideazione a cura di Lucia Mannini e Chiara Damiani
Attività a cura di Stazione Utopia
* ore 18.30 - PAOLA ZANNONER e SACHA NASPINI - Grosseto città di letteratura
* ore 19.30 - FILIPPO CERRI - Di macchia e di morte (Eﬀequ)
* ore 20.30 - LECTIO - FABIO GENOVESI - C’è una luce che non si spegne mai

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022
* ore 17 - IO LEGGO! - Molino Hub - serie La malabanda PAOLA ZANNONER - 6x4 fa
pace
* ore 18.30 - DIECI ANNI DALLA CONCORDIA
con SABRINA GREMENTIERI e MARIO PELLEGRINI autori del libro La notte della Concordia (Rizzoli), il giornalista del Corriere Fiorentino SIMONE INNOCENTI che ritrovò l’audio “Risalga sulla nave”, e altri protagonisti della tragica vicenda del 13 gennaio 2012
* ore 18.30 - PAESAGGI LETTERARI - Storie e aneddoti del Polo Le Clarisse
* ore 19.30 - ALESSANDRO MARTINI e MAURIZIO FRANCESCONI - La moda della vacanza (Einaudi)
con ENRICO COLLE
in collaborazione con il Museo Stibbert di Firenze
* ore 20.30 - VANESSA ROGHI - La scuola e la città: percorsi di ricerca ai margini.
Tra le pagine del Passero coraggioso, Lezioni di fantastica e Piccola città (Editori Laterza)

AREZZO DEI LETTORI
Fortezza
Biblioteca Comunale
Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi
Arezzo
SABATO 25 GIUGNO 2022
* ore 11 - IO LEGGO! - Biblioteca Comunale di Arezzo
ELISABETTA MITROVIC - In riva al mare. Guida pratica per esploratori di litorali (Topi Pittori)
(per bambini dai 6 agli 11 anni)
a cura della Libreria La casa sull’albero
* ore 16 - IO LEGGO! - Casa Museo Ivan Bruschi - AVVENTURE IN COLLEZIONE
ideazione a cura di Lucia Mannini e Chiara Damiani
Attività a cura di Stazione Utopia
* ore 17.30 - PAESAGGI LETTERARI
* ore 18 - Fortezza - READING - FORTEZZA BUZZATI - Viaggio agli inferni del secolo
con ALESSANDRA BEDINO e GIANLUIGI TOSTO
accompagnamento al violino di MARNA FUMAROLA
in collaborazione con Associaizione INTERNO12 aps
* ore 19 - Fortezza - PIERO PELÙ - Spacca l’infinito (Giunti)
DOMENICA 26 GIUGNO 2022
* ore 11 - IO LEGGO! - Biblioteca Comunale di Arezzo
SERGIO ROSSI - C’è qualcosa in casa (Pelledoca)
(per bambini dai 6 agli 8 anni)
a cura della Libreria La casa sull’albero
* ore 16 - IO LEGGO! - Casa Museo Ivan Bruschi
SHE DREW, SHE PAINTED, SHE WOVE. LOUIS BOURGEOIS E LA SUA ARTE TOTALE
(per bambini dai 4 ai 6 anni)
a cura della Libreria La casa sull’albero
* ore 17.30 - Casa Museo Ivan Bruschi - LILITH MOSCON - Bestiario Familiare (Topipittori)
con FRANCECO CHIACCHIO
* ore 17.30 - Fortezza - PAESAGGI LETTERARI - Storie e aneddoti della Fortezza
* ore 20 - LA CINQUINA DEL PREMIO STREGA
in collaborazione con Fondazione Maria e Goﬀredo Bellonci!

LUCCA DEI LETTORI
Palazzo Pfanner
Lucca

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022
* ore 17 - IO LEGGO! - LETIZIA FUOCHI - Il coraggio del cinghialino (Guanda)
* ore 18 - VERA GHENO - Scatoline (Eﬀequ Edizioni)
con CARLOTTA VAGNOLI
* ore 18.30 - GIAN ANDREA CERONE - Le notti senza sonno (Guanda)
con MARCO VICHI
* ore 19 - CARLOTTA VAGNOLI - Memoria delle mie puttane allegre (Marsilio)
con VERA GHENO
* ore 20 - MARCO VICHI - Non tutto è perduto (Guanda)
in collaborazione con Festival Lucca Città di Carta

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
* ore 17.30 - PAESAGGI LETTERARI - Storie e aneddoti di Palazzo Pfanner
* ore 18 - CLAUDIO PIERSANTI - Quel maledetto Vronskij (Rizzoli)
con SEBASTIANO NATA e LUCIA GIUBBI MONTANARINI
in collaborazione con il Premio Mastercard e Busajo NGO
* ore 19 - DIALOGO - ILARIA GASPARI e LILITH MOSCON - Topografie sentimentali
Percorso tra le pagine delle nuove pubblicazioni delle autrici
* ore 20 - GIAMPAOLO SIMI - Senza dirci addio (Sellerio)
* ore 21 - ALAN FRIEDMAN - Il prezzo del futuro (La nave di Teseo)

VILLAMAGNA DEI LETTORI
Circolo Arci Villamagna
Via S. Giuseppe 14
Villamagna (Volterra - PI)

SABATO 9 LUGLIO 2022
* ore 11- PAESAGGI LETTERARI - Storie e aneddoti di Volterra
* ore 18 - MARCO MALVALDI e PAOLO CINTIA - Rigore di testa (Giunti)

DOMENICA 10 LUGLIO 2022
* ore 17.30 - GINO STRADA - Una persona alla volta (Feltrinelli)
con SIMONETTA GOLA, curatrice del libro e responsabile comunicazione di Emergency
in collaborazione con Emergency
* ore 18.30 - SACHA NASPINI - Le nostre assenze (Edizioni E/O) e VALENTINA SANTINI L’osso del cuore (Edizioni E/O)

MONTERIGGIONI DEI LETTORI
Monteriggioni (SI)

VENERDÌ 15 LUGLIO 2022
* ore 18 - LETIZIA FUOCHI - Il coraggio del cinghialino (Guanda)
* ore 19 - MARCO VICHI - Non tutto è perduto (Guanda)

SABATO 16 LUGLIO 2022
* ore 19 - FABIO MODUGNO - Fratellastri (Mondadori)

LA CITTÀ DEI LETTORI DA SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
Nomi di alcuni ospiti e dei loro titoli che anticipiamo in questi programmi:
NICOLA GARDINI - Nicolas (Garzanti)
FRANCESCO CHIACCHIO - A volte sparisco (Topipittori)
SILENA SANTONI - Volver (Giunti)
CARLOTTA VAGNOLI - Memoria delle mie puttane allegre (Marsilio)
MAURA CHIULLI - Ho amato anche la terra (Hacca edizioni)
JONATHAN BAZZI - Corpi minori (Mondadori)
MARCO BALIANI legge Il richiamo della foresta di Jack London (Emons)
CAROLA CARULLI - Tutto il bene, tutto il male (Salani)
GINO STRADA - Una persona alla volta (Feltrinelli)
SVEVA CASATI MODIGLIANI

CALENZANO DEI LETTORI
Castello
Civica Biblioteca di Calenzano
Calenzano (FI)
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2022
VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2022
SABATO 3 SETTEMBRE 2022

BAGNO A RIPOLI DEI LETTORI
Oratorio
Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli
Bagno a Ripoli (FI)
VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022
SABATO 10 SETTEMBRE 2022

CAMPI BISENZIO DEI LETTORI
Villa Montalvo
Campi Bisenzio (FI)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022

MONTELUPO FIORENTINO DEI LETTORI
Ex Cinema Risorti
Montelupo Fiorentino (FI)
VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022
SABATO 24 SETTEMBRE 2022

PONTASSIEVE DEI LETTORI
Le Muratine
Pontassieve (FI)
SABATO 8 OTTOBRE 2022
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

IMPRUNETA DEI LETTORI
Loggiato del Pellegrino
Impruneta (FI)
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022
SABATO 29 OTTOBRE 2022

COMUNICATO STAMPA

Dal 17 maggio in libreria il nuovo numero della
“Rivista La ci8à dei le8ori”

29 scri8ori e scri8rici amici del proge8o La ci8à dei le8ori raccontano un libro che hanno amato

Un proge8o a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS
pubblicato da Edizioni Clichy
Esperienze di le6ura, consigli e aneddo= per veri biblioﬁli, ﬁrma= da scri6ori, giornalis= e operatori cultuali
so6o forma di piccoli raccon= tuD da sfogliare. È questa la formula de la «Rivista La ci8à dei le8ori», che il
17 maggio torna in libreria con un nuovo numero, il secondo. La pubblicazione nasce come costola
cartacea de La ci8à dei le8ori, il proge6o culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon
APS, nato a Firenze nel 2018, che da cinque anni porta in Toscana autori, illustratori, tradu8ori e curatori
di primo piano con l’obieDvo di promuovere il libro e la le8eratura, con la direzione di Gabriele Ametrano.
Pubblicata prima in versione online sul sito www.laci6adeile6ori.it e poi “ado6ata” da Edizioni Clichy e
distribuita in tu6a Italia, la rivista vuole essere non solo uno spazio di le8ura ma anche e sopra8u8o di
condivisione. L’idea alla base è semplice e originale: non tanto recensioni o classici consigli di le6ura, ma
brevi narrazioni che ripropongano le atmosfere dei libri che i vari autori hanno amato. Romanzi, fumeD,
poesia, saggi – si spazia tra le forme e i generi più vari, in un invito che richiama lo slogan del fes=val:
“Leggere cambia tu6o”, per trasformare pagina dopo pagina i nostri orizzon=, le nostre conoscenze, il
nostro sguardo sulla realtà.
Tra le ﬁrme di questo secondo numero alcuni tra i protagonis= delle passate edizioni dell’inizia=va, oltre a
scri6ori, giornalis= e operatori culturali amici del fes=val: Marco Amerighi, Michele Baldini, Tamara Baris,
Massimiliano Coccia, Francesca Corpaci, Antonio Fusco, Ilaria Gaspari, Vera Gheno, Lisa Ginzburg, Luca
Giommoni, Simone InnocenS, Simone Lisi, Raﬀaella MarSnelli, Lilith Moscon Serena Mosso, Francesco
Musolino, Caterina Orsenigo, Italo Papandrea, Teresa Porcella, Niccolò ProX, Luca Ricci, Carlo8a
Rondana, Michele Rossi, Antonello Sarro, Alberto Schiavone, Caterina Soﬃci, Luca Starita, Teresa Tanzilli,
Carlo8a Vissani.

Per ulteriori informazioni www.laci6adeile6ori.it

Festeggiamo i dieci anni di a.vità della casa editrice Clichy.
Un’intera giornata del Fes9val La ci;à dei le;ori sarà dedicata alle autrici e gli autori della casa editrice
ﬁoren9na.
Ad aprire il programma l’appuntamento con le pubblicazioni per ragazze e ragazzi di Edizioni Clichy, a cura
della libreria Farollo e Falpalà. A seguire l’illustratore Barroux, lo scri;ore Luc Lang, Giulia Pastorino, Luca
Scarlini.due appuntamen9 di approfondimento, il primo sulla traduzione insieme a Giuseppe Girimon9
Greco, Barbara Innocen9 e Giovanni Maria Rossi mentre il secondo avrà al centro della conversazione le
connessioni editoriali e culturali tra Francia e Italia con Daniela Di Sora, Sandro Ferri, Fabio Gambaro, Olivier
Guez e Tommaso Gurrieri.

Giovedì 9 giugno 2022
Fes9val La ci;à dei le;ori
Villa Bardini
Costa San Giorgio 2 - Firenze

Edizioni Clichy nasce a Firenze nell’o;obre 2012 e si propone ﬁn dal suo esordio come una casa editrice
completamente indipendente, con un’iden9ﬁcazione forte e coerente sia nella scelta dei tes9 sia nella
9pologia dei libri, immediatamente riconoscibili anche materialmente. Distribuita in tu;a Italia da
Mondadori Libri, Edizioni Clichy si cara;erizza per una spiccata ed evidente francoﬁlia, e per marcare questo
«colore», anche i 9toli delle diverse collane richiamano dire;amente luoghi di Parigi, una delle ci;à più
amate al mondo: Gare du Nord, Rive Gauche, Beaubourg, Bas9lle, Père Lachaise, Sorbonne e Carrousel.
Percorsi diversi, che spaziano dalla narra9va contemporanea ai classici, dai libri per ragazzi alla saggis9ca,
per raggiungere le diverse 9pologie di le;ori, so;o il denominatore comune della qualità e della bellezza sia
nella scri;ura che nei contenu9.

FLORENCE BOOK PARTY
Il ﬁrma copie più animato de “La ci?à dei le?ori”

A cura di Sara “Sangueblu” MenicheH del blog “Il bello di esser leH”

Il "Florence Book Party" si conferma un appuntamento ﬁsso (e molto amato) del Fes;val La Ci?à dei Le?ori:
un grande ﬁrma-copie nato con il puro intento di far vivere un auten;co momento di conta?o e condivisione tra i le?ori e gli autori che, forte del clima festoso e amichevole che si respira nell’incantevole giardino di
Villa Bardini, diventa un’occasione realmente esclusiva per conoscere i propri scri?ori preferi; e trascorrere
un’intera maHnata in loro compagnia.
In questa quinta edizione del Florence Book Party saranno presen; oltre trenta autrici ed autori che spaziano in tuH i generi del romance, storico, click-lit, narra;va contemporanea e romanzi per giovani adul;.
Le autrici e gli autori presen; saranno:
Silvia Bonizzi, Federica Bosco, Gloria BrolaH, Irene Catocci, Silvia Ciompi, Benede?a Cipriano, Alessia Coppola, Francesco Falconi,Diego Galdino, Sara Gazzini, Daniele Giannazzo, Antonella Enrica Gramone, Mia
Imanother, Alessia Iorio, Liliana Marchesi, Harper McKenzie, Chiara Micozzi, Anna Nicole?o, Mila Orlando,
Emily Pigozzi, Verdiana Rigoglioso, Laura Rocca, Monique Scisci, Paola Servente, Alessandra Esse Star, Edy
Tassi, Nicole Teso, Miriam Tocci, Valen;na Torchia, Laura Torrisi, Valen;na Trombe?a, Valen;na Vanzini e
Anna Zarlenga

Il Florence Book Party è un proge?o de “La ci?à dei le?ori” e dell’Associazione Wimbledon APS, organizzato
e curato da Sara “Sangueblu” MenicheH del blog “Il bello di esser leH”.

Domenica 12 giugno, dalle ore 11
Fes;val La ci?à dei le?ori
Villa Bardini
Costa San Giorgio 2 - Firenze

PAESAGGI LETTERARI
Passeggiate le2erarie per scoprire il territorio insieme alla le2eratura

A cura di Francesca Ciappi e Serena Jaﬀ

Da quando è nato il proge1o “La ci1à dei le1ori” l’idea di avvicinare i le1ori al territorio che ospitava gli autori e il pubblico è sempre stato un elemento fondamentale.
Passeggiare nelle strade ci1adine ascoltando le storie degli autori, fermarsi ad osservare le bellezze che ci
circondano e dare sfogo alla propria curiosità chiedendo ad una giuda specializzata la storia e le storie dei
luoghi in cui ci troviamo: questo è Paesaggi Le2erari, la possibilità di unire la le1eratura alla scoperta del
territorio.
Un proge1o nato per far conoscere i luoghi della ci1à a chi partecipa al fesEval venendo da luoghi diversi
ma anche a chi quei luoghi li conosce ma ha voglia di rivederli con occhi diversi accompagnato da un autore
del programma.
Così con due guide specializzate, Francesca Ciappi e Serena Jaﬀ, ed alcuni autori e libri che potevano dar vita
alle passeggiate, abbiamo creato un lungo percorso nelle meraviglie dei luoghi che ospitano “La ci1à dei
le1ori”.
Paesaggi Le2erari è un proge1o de “La ci1à dei le1ori” e dell’Associazione Wimbledon APS, curato da Francesca Ciappi e Serena Jaﬀ.

Il proge1o riceve il sostegno di Unicoop Firenze.

La Compagnia dell’Elefante di Angela Pescarolo e Annalisa Passigli è una ricercata produzione
artigianale di sottopiatti, sottobicchieri, sottobottiglia e paralumi: ogni oggetto è interamente fatto
a mano in Italia e decorato con disegni originali, ispirati al mondo orientale, alla botanica, ad antiche
carte e dipinti provenienti da tutto il mondo.
Lo studio grafico Sundog Studio che da anni collabora con La Compagnia dell’Elefante ha ideato
appositamente per La Città dei Lettori una linea di sottobicchieri dedicata alle lettere dell’alfabeto
recuperandole dai font di alfabeti ornamentali e decorativi di metà Ottocento.

La Compagnia dell’Elefante snc
www.lacompagniadellelefante.it - tel. 388-7512936

“Soddo, Etiopia. Istruzione = Futuro”
Busajo Onlus nasce a Firenze nel 2009
e si occupa del recupero e del
reinserimento familiare e sociale di
bambini e bambine di strada a Soddo,
nel sud dell’Etiopia. Gli street children
per le ragioni più disparate – malattie,
povertà, violenza, fame - si sono
allontanati dalle loro famiglie delle aree
rurali del paese per muovere verso la
città in cerca di un futuro migliore,
cadendo qui vittime di fenomeni quali
l’abbandono scolastico, lo sfruttamento, la micro-criminalità e la prostituzione minorile.
L’obiettivo della nostra associazione è di investire sulla loro istruzione e formazione
professionale, intese come il modo migliore per uscire dalla povertà e riacquistare fiducia nel
futuro, per crescere e costruire tra la popolazione di appartenenza e la cultura d’origine, una rete
sociale, culturale ed economica in costante sviluppo.
Il Governo etiope ci ha assegnato un terreno di circa 35.000 mq, dove oggi sorge Busajo Campus,
un compound che comprende il Main building, la Casa delle Bambine, i Laboratori di formazione
professionale, i campi per le attività sportive, la Stalla, la Casa per i guardiani e del generatore, la
Residenza della Country manager, la Guest House ed il Tukul., Attualmente è in costruzione la
palestra con servizi igienici per le attività sportive, grazie ad un finanziamento di Uefa Foundation.
La Country manager è la sola italiana in loco, mentre il resto dello staff è etiope. Busajo Campus è
in grado di accogliere in regime residenziale circa 70 utenti tra i 3 ed i 18 anni, ed in
semiresidenziale offre a numerosi bambini e ragazzi la possibilità di accedere al Campus anche
dall’esterno per cure mediche o per frequentare i laboratori di formazione professionale.
Busajo Onlus si occupa di raccogliere fondi attraverso donazioni di privati e società, partecipa alla
selezione di bandi, organizza eventi di fundraising e si avvale della rete di librerie Giunti al Punto
che, attraverso la vendita dei segnalibri, costituisce inoltre una preziosa e capillare opportunità di
promozione del progetto. Infine vanta una percentuale di costi di gestione inferiore al 5%.
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Presidente Busajo NGO
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